
Perchè Tutti i Politici [Eccetto Uno] Hanno Fallito Per Liberare le Nazioni dagl Ebrei

Qui la risposta è semplice. 

Nel momento una persona è un "credente" nel Cristianesimo, questo potrebbe sembrare una cosa in 
apparenza innocente. È solo una "fede religiosa" no? Come ogni altra fede?

Tuttavia a livello spirituale più profondo, che cosa è? La persona ha accettato la connessione 
morale, spirituale e celeste verso cosa? Un simbolo storico religioso.

Dove si è svolto il mito del "Cristianesimo"? In Medio Oriente ed in luoghi come Nazareth. Ma che 
cosa riguardava principalmente questo feudo intra-razziale di ebrei? Ebrei che lottavano contro altri 
ebrei, e le loro osservazioni sulla scrittura tradizionale degli ebrei del tempo.

Ma cosa significa essere "Cristiano"? Significa desiderare il ritorno di una finzione ebraica di 
migliaia di anni fa, e seguire i dettami su come si dovrebbe vivere la propria vita, basata sulla vita di
questo ebreo. Ci si aspetta che si viva come dei servi per questa anima e spirito ebraico, finché non 
"Ritorni".

Qual'è l'affermazione per il "Cristianesimo"? Far arrendere mente ed anima a questo programma 
ebraico.

Qual è la speranza di un "Cristiano? Andare in un paradiso pieno di ebrei, ed essere un servo degli 
ebrei lassù per tutta l'eternità.

Ma cosa comporta questo "ritorno"? L'Apocalisse [libro ebraico] lo spiega in maniera succinta: 
comporta che verrà un ebreo che unirà Israele, ucciderà tutti i non ebrei ed in generale i peccatori, e 
distruggerà permanentemente tutti gli ordini, i governi, ed i gruppi di persone in una situazione 
identica ad un gulag, dove verranno giudicati basandosi... sulla loro lealtà allo stesso ebreo.

Questo non vi fa immaginare se gli ebrei hanno ragione quando prendono in giro i Gentili in questo 
modo, dato che quello che i Gentili definiscono adesso la loro "religione", non è altro che prendere 
una posizione nel dibattito tra un ebreo [Christos] e la sua tribù, insieme a delle fighette che si 
nascondono dietro l'ebreo, sperando che lui punisca la sua stessa tribù. Sta avvenendo un antico 
"Ben Saphiro o Bill Maher". I "Cristiani Antisemiti" sostengono Bill Maher, e gli ebrei sostengono 
"Ben Saphiro".

Dietro le quinte questi si danno la mano e pregano dal Deuteronomio [Già scusate, è la vostra 
bibbia] per benedire Israele. Ridono dei goyim, e la chiamano giornata.

Ma quali idoli vengono portati avanti socialmente da loro stessi in quanto Cristiani? 
Essenzialmente, la vita di un ebreo ribelle [il rabbino Yeshu per gli ebrei, o Christos per le persone 
che sono state a forza convertite più tardi], i suoi 12 apostoli, e la loro guerra di conquista terrestre e
celeste, e l'assassinio genocida contro i non ebrei e le loro credenze, che si possono riassumere 
come "Adorazione del Diavolo" e "Paganesimo" o semplicemente "Satanismo" nella Bibbia, ed i 
popoli come "Gentili", un termine vago per quelli che non sono di discendenza ebraica.

I popoli che hanno combattuto e contro cui hanno predicato erano tutti Gentili, come i Greci, i 
Romani, ed altri popoli Bianchi del tempo.

Gli antichi Dei che presiedevano i Gentili e gli diedero la superiorità ed il controllo sulle loro terre e
sulla loro razza, nel contesto di cui sopra vengono chiamati "Demoni". Il potere primario di 



opposizione alle operazioni ebraiche è chiamato "Satana", che significa nemico in ebraico, e si 
traduce come "VERITÀ" nel linguaggio più antico del mondo, ossia il Sanscrito.

Perché gli ebrei si preoccupano dei Cristiani? Marcus Eli Ravage qui ci dà la risposta. Ridono 
dell'animale che hanno schiavizzato, lo prendono in giro per i suoi tentativi e buffi movimenti 
quando sostiene di cercare di mobilitarsi contro di loro. Come ha detto Marcus Eli Ravage, loro 
permettono sempre, promuovono e spingono l'Antisemitismo Cristiano, per questo particolare 
motivo: le persone mentalmente paralizzate dall'inganno del xianesimo, non potranno mai 
comandare l'ebreo all'esterno, perché sono già collassati all'interno.

Qui non avviene nessuna guerra, si tratta solo di un maiale preso nella rete [in questo caso i 
Cristiani] che fa rumore, mentre l'ebreo ride e lo prende in giro perché è stato catturato.

In qualche maniera credere in quanto sopra viene ignorato, le persone sostengono di essere Bianche 
o qualcosa del genere, prendono il sistema di cui sopra di conquista ebraica e cercano di applicarlo 
per sostenere cose banali, che cercano di salvare in primis i Bianchi, o di tanto in tanto altri Gentili.

Sì sorprendono del fatto che questo non funziona mai e non ha mai funzionato. Poiché l'unica 
applicazione del Cristianesimo all'interno di una nozione politica, finisce sempre in qualche modo 
con le persone che ci credono che ottengono delle vittorie solo temporanee, vengono
pugnalate alle spalle, vengono nuovamente messe sotto il dominio degli ebrei, ed eventualmente 
anche se gli ebrei vengono spinti indietro in qualche sorta di maniera casuale, conquistano 
nuovamente il potere nel periodo di pochi anni: messaggi di amore, confini aperti, cultura ebraica, 
soffocano qualsiasi finta opposizione che è stata creata all'interno di questo contesto.

L'ultima carta giocata dall'ebreo che sta perdendo è sempre stata in quanto tale un rafforzamento del
"Cristianesimo" prima che loro cadano, come mezzo di "Opposizione" per loro stessi. Questo 
processo ripetuto li ha aiutati a sopravvivere nei secoli, e gli è servito in maniera ottima. Come disse
Papa Leone, "Questo mito del Cristianesimo ci è servito molto".

Supponiamo di dire che quelle persone che credono a questo programma e si aspettano qualsiasi 
progresso per quanto riguarda gli ebrei; sono sia stupidi, che ebrei loro stessi [quindi non possono 
più dissociarsi da Cristo in quanto simbolo ebraico che sta sopra ai Gentili], o semplicemente degli 
sciocchi che sono incapaci di comandare loro stessi prima ancora di comandare.

Non ci si può lamentare di essere stati sconfitti o messi fuori gioco, quando si ha letteralmente lo 
spirito dei propri nemici al proprio interno, e non ci si può stupire quando si viene traditi e tutto 
questo pugnala alle spalle. è semplicemente progettato per agire in questa maniera, è il suo scopo.

Gli idioti ringraziano degli inganni come "Gesù" per il dominio totale degli ebrei sul nostro mondo, 
e la completa incapacità dei popoli di rendersi conto di questo pericolo e risolvere efficacemente 
questo problema per oltre 15 secoli. I Cristiani sono dei perdenti di fronte agli ebrei, perdono 
continuamente, vengono costantemente sopraffatti, costantemente superati, sostituiti, e così via.

È tempo di un cambiamento radicale per quelli che veramente vogliono avere un'anima e lasciarsi 
alle spalle questo problema; questo cambiamento si chiama Satanismo Spirituale.
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